ISEMINARIDI
14 crediti formativi per i Tecnologi iscritti all’albo

Corso di Formazione

IL S IS T E MA HAC C P
a) applicazione c ompleta del s is tema
b) approfondimenti e nuovi sistemi di
prevenzione e di s icurez za

I SEMINARI DI
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Elisabetta Ferrari
Tel. 0372 598200
qualyfood@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it/qualyfood

FIERA DI CREMONA
4 - 5 G IUG NO 2019
Orario: 9,30 - 17,30

In collaborazione con:
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

Programma

Modalità di partecipazione

4 GIUGNO 2019 - Orario 9,30-17,30
Conoscenza e Applicazioni del sistema
• Gli step operativi, la loro conoscenza e applicazione
• Analisi dei pericoli
• Definizione dei CCP e dei limiti critici. L’importanza
del monitoraggio
• Non conformità e azioni corre�ive
• Corre�a predisposizione dei PRP (Prerequisite Programs)
OPRP (Opera�onal Prerequisite Programs)
• Lavoro di gruppo: identificazione dei pericoli e definizione
dei limiti critici in una produzione

5 GIUGNO 2019 - Orario 9,30-17,30
Approfondimenti e
nuovi sistemi di prevenzione
• I principi dei nuovi sistemi di revisione e miglioramento
• Predisposizione di un piano di controllo anali�co basato
sulla valutazione del rischio
• Integrazione dei sistemi per la food Defense e la
sicurezza alimentare
• Simulazione di un audit: caso studio
• Soddisfazione dei pre-requisi� igienici: regole ed
esempi pra�ci per una corre�a a�uazione delle GMP
• Adozione ed implementazione dei nuovi sistemi per la
tutela dei consumatori : TACCP: Threat Assessment
Cri�cal Control Point
• RACCP: Risk Assessment and Cri�cal Control Point
• VACCP: Vulnerability Assessment and Cri�cal Control
Point
• Esame finale

- Il corso si terrà a Cremona presso il centro congressi di
CremonaFiere; per maggiori informazioni contattare la
segreteria organizzativa.
- La quota di partecipazione è di € 400,00 (IVA inclusa). È
possibile partecipare a una sola giornata (a scelta); in
questo caso a quota di partecipazione è di € 250 (iva
inclusa).
- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line
all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il
pagamento entro il 27 maggio 2019; il partecipante
risulterà iscritto solo al ricevimento del pagamento della
quota di iscrizione.
- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento
del pagamento, come segue:
Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà
recapitato secondo il canale di ricezione prescelto.
Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura
elettronica sarà disponibile nell’apposita area riservata del
sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

Per chi volesse intraprendere il percorso di qualifica di auditor di terza parte per gli
schemi GFSI, questo corso di 2 giorni con esame finale è necessario per ottenere una
delle competenze preliminari richieste.

Docente:
Luca Guercio, esperto nell’assistenza professionale in
ambito di verifica della conformità dei sistemi HACCP

www.cremonafiere.it/qualyfood

